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La nota problematica sulla sostanzia-
le inutilizzabilità di gran parte dei ter-
reni agricoli per la installazione di im-
pianti fotovoltaici collocati a terra, che
ha creato notevoli disagi ed incertezze
per gli investimenti avviati limitando il
campo di operatività degli imprendito-
ri del settore, potrebbe trovare un re-
spiro risolutivo se fosse consentito l’uti-
lizzo in tal senso di terreni di uso civico
attualmente inutilizzati oppure inutiliz-
zabili.

Non è una questione di poco conto
che è stata, solo per taluni aspetti, di-
battuta dalla dottrina ed oggetto di de-
cisioni giurisprudenziali.

Tuttavia le considerazioni che inten-
diamo esplicitare partono da principi
oggettivi e da rifermenti normativi, che
riteniamo possano dare un valore ag-
giunto alla questione.

Una considerazione di premessa ri-
guarda proprio la comunione dell’inte-
resse “di fondo” tra l’uso civico e la ne-
cessità di ampliare l’uso di fonti rinno-
vabili; sostanzialmente una comunione
di intenti è assolutamente ravvisabile in
quello che può essere definito l’interes-
se collettivo che, con riferimento all’uso
del fotovoltaico, prende piede addirit-
tura dal Protocollo di Kyoto.

È appena il caso di ricordare che col
disposto normativo di cui al Dlgs 387 del
2003 era consentito che gli impianti di
produzione di energia elettrica da fon-
ti rinnovabili potessero essere ubicati
anche in zone classificate agricole; suc-
cessivamente, con le linee guida di al
DM 10 settembre 2010, venivano consi-
derate non idonee le aree agricole in-
teressate da produzioni agricolo - ali-
mentari di qualità e/o di particolare pre-
gio rispetto al contesto paesaggistico
colturale.

Conseguenzialmente molte Regioni
hanno delineato condizioni assoluta-
mente stringenti per gli impianti di
media e grande taglia disponendo, in
taluni casi, addirittura una moratoria.

Il decreto rinnovabili 28/2011 con ri-
ferimento agli impianti fotovoltaici col-
locati a terra in zone agricole ha, esso
stesso, introdotto ulteriori limiti da ri-
spettare per poter accedere agli incen-
tivi consentendo una deroga solo per i
terreni abbandonati da almeno cinque
anni.

Lo stato di abbandono, quale con-
dizione oggettiva necessaria e docu-
mentata, ha reso praticamente inutiliz-
zabili in tal senso i terreni agricoli.

Fatta questa breve premessa, comin-
ciamo col dire che dai dati che emergo-
no dal recente censimento Istat del-
l’agricoltura, ancora in corso, relativo a
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sedici regioni su ventuno, emerge che
circa l’undici per cento del territorio
nazionale è interessato dal fenomeno
giuridico degli usi civici.

Tali dati sono certamente stimati per
difetto in quanto gli organismi compe-
tenti in materia, quali la Consulta na-
zionale della proprietà collettiva, riten-
gono che il fenomeno investa il 19,77
% del territorio italiano, con picchi quasi
del doppio della media in Abruzzo,
Trentino, Piemonte e Lazio. D’altro can-
to l’espressione usi civici, certamente
polimorfa, che ha trovato la sua fortu-
na principalmente grazie alla legge
liquidatoria e riordinatrice, n. 1766 del
16 giugno 1927 - racchiude in sé molte-
plici e variegate esperienze giuridiche.

Anche se in questa sede non si può
e non si deve affrontare la materia del-
la pluralità delle forme che assumono i
cosiddetti diritti di uso civico, occorre,
però, richiamare una generale distinzio-
ne, al fine di inquadrare e comprender-
ne la disciplina quando i terreni su cui
insistano possano essere utilizzati per
l’impianto di produzione di energia
rinnovabile.

All’interno del concetto di uso civi-
co deve distinguersi fra le proprietà col-
lettive propriamente intese e i cosiddetti
demani civici. Le prime, riconosciute dal-
l’ordinamento come vere e proprie for-
me di proprietà collettiva si caratteriz-
zano per appartenere ad enti di diritto
privato riconosciuti quali le parteci-
panze agrarie; le comunanze agrarie; le
università agrarie; le regole alpine
(ampezzane, cadorine, del Cavalese
ecc…).

I secondi, di più decisa ascendenza
feudale, costituiscono i territori attribu-
iti ai comuni all’indomani dell’abolizio-
ne dei feudi nel periodo napoleonico,
determinata dall’introduzione della
codificazione francese.

Il demanio civico non è una forma
unitaria di diritto soggettivo, ma costi-
tuisce un fascio di facoltà riconducibile
a più soggetti, intesi come una colletti-
vità, mentre al Comune, ente territoria-
le di diritto pubblico è riconducibile sol-
tanto la rappresentanza della colletti-
vità stessa. Il Comune non è assoluta-
mente il proprietario dei beni soggetti
ad uso civico ma solo l’ente esponen-
ziale degli interessi dei naturali dei terri-
tori.

Già la legge fondamentale del 1927
prevede la trasformazione della natura
giuridica di tali territori, all’epoca della
sua promulgazione decisamente orien-
tata alla miglioria dell’economia agra-
ria. Sono disciplinati, infatti, i cambia-
menti di beni demaniali civici in proprie-

tà privata per mezzo di procedimenti di
legittimazione (artt. 9 e 10 della legge
n. 1766 del 1927), quando il fondo sia
occupato da un agricoltore in forza di
un titolo legale concessivo e siano stati
apportati miglioramenti colturali al fon-
do, o di mutamento di destinazione in
favore di un occupatore senza titolo al-
cuno ma a cui, comunque, viene rico-
nosciuta l’efficacia del possesso (art. 12
della legge n. 1766 del 1927 e art. 42
R.D.L. n. 332 del 26 febbraio 1928). I due
istituti, destinati entrambi a formare
proprietà private, sono stati tutti rece-
piti dalle legislazioni regionali successi-
ve al D.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972
che trasferiva la competenza ammini-
strativa dai Commissariati per la liqui-
dazione e il riordino degli usi civici (isti-
tuiti dalla legge fondamentale del
1927), di matrice statuale centrale, alle
regioni.

Attualmente, vastissima parte dei
territori riconducibili al civico demanio
sono praticamente abbandonati e non
più collettivamente utilizzati secondo la
loro vocazione storica (diritto di racco-
gliere legna, di pascolare, assai più li-
mitatamente di seminare, di raccoglie-
re frutti spontanei, di pescare, di cac-
ciare, di prelevare acque).

È, dunque, comprensibile come, di
fronte alla crisi energetica e ai perico-
losi mutamenti del clima che ci investo-
no, si pensi di utilizzare così vaste aree
territoriali ai fini di installare impianti
che producano energie rinnovabili. Tale
soluzione, per alcuni versi, appare del
tutto compatibile con la disciplina giu-
ridica e la vocazione economica degli usi
collettivi. Permangono, tuttavia, anche
punti di frizione, se non di contrasto,
che devono trovare adeguata sistema-
zione tanto dal punto di vista degli in-
teressi materiali quanto nella corretta
definizione degli assetti giuridici.

I punti di coincidenza consistono
nella vocazione paesaggistica e ambien-
tale dei territori d’uso civico, affermata
per la prima volta dalla legge Galasso,
ribadita da diverse pronunce della Cor-
te Costituzionale ed, infine, sancita
dall’art. 142 del Codice dei beni cultu-
rali, D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 41. È evi-
dente che la produzione di energie
rinnovabili, perfettamente in linea con
le disposizioni globali del protocollo di
Kyoto, si iscrive nello stesso ambito di
tutela della terra di cui partecipa la di-
sciplina degli usi civici. Egualmente si
deve dire dell’interesse collettivo che ha
sempre fondato gli usi civici e che oggi
è senz’altro rinvenibile nelle forme di
produzione dell’energia. Non può di-
menticarsi, peraltro, come già dagli anni
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trenta del secolo scorso, aree significa-
tive dei civici demani siano state desti-
nate ad invasi idroelettrici. Pertanto,
con le energie rinnovabili si perpetue-
rebbe un fenomeno già sperimentato
con tale modalità di produzione ener-
getica.

I punti di contrasto consistono nella
difficoltà di calare la disciplina a voca-
zione essenzialmente agro-silvo-pasto-
rale degli usi civici in forme di investi-
mento produttivo industriale. Un osta-
colo insuperabile, per quanto concerne
gli impianti fotovoltaici, consiste nella
destinazione esclusivamente agricola di
alcuni terreni. Occorre, però, dire che il
demanio civico è interessato in manie-
ra residuale dalla possibilità di coltiva-
zione agricola, mentre su assai più lar-
ga scala è destinato a pascolo e boschi.
È noto, infatti, che per gli impianti fo-
tovoltaici può essere utilizzato soltanto
il dieci per cento di una tenuta agrico-
la, ma tale limite non dovrebbe riguar-
dare i terreni indicati nella categoria A
dall’art. 11 della legge fondamentale,
quelli utilizzabili a pascoli e boschi (que-
sti ultimi si escludono per loro configu-
razione naturale da ogni uso per im-
pianti di fotovoltaico ed eolico mentre
riemergono in tutta la loro pregnanza
per l’utilizzo delle biomasse).

Lo strumento principe per accorda-
re a soggetti privati - siano essi società
di capitali, cooperative o singoli indivi-
dui - il beneficio dell’utilizzo delle aree
demaniali civiche dovrebbe consistere
nella concessione. Non si dovrebbe, in-
fatti, configurare la possibilità di una
trasformazione dei terreni utilizzati per
impianti fotovoltaici o eolici in beni sog-

getti al regime della proprietà privata.
Si è visto come tale cambiamento sia

possibile solo in virtù di legittimazione
o di mutamento di destinazione. En-
trambi gli istituti, però, necessitano del
possesso del fondo da parte di un occu-
patore, in forza di un titolo nella legit-
timazione, senza titolo nel mutamento
di destinazione. Non solo, occorre an-
che la preventiva assegnazione a cate-
goria ai sensi dell’art. 4 della legge n.
1766 del 1927. Queste ipotesi non pos-
sono verificarsi per quanto riguarda gli
impianti di produzione di energie
rinnovabili, a meno di deplorevoli,
macroscopiche, omissioni di sorveglian-
za degli uffici comunali preposti al con-
trollo del territorio, le cui condotte ac-
quisterebbero anche rilievo penale.

D’altro canto, si è scritto sopra, il
Comune non vanta alcun diritto sogget-
tivo perfetto e soltanto ad esso riferibile
nei confronti dei territori di civica de-
manialità. Il Comune è solo l’ente
esponenziale e, quindi, senza il concor-
so della collettività non può disporre dei
beni fino a mutarne per sempre l’origi-
naria utilizzazione comunitaria, come
avverrebbe con delle vendite. Soltanto
una concessione, anche a lungo tempo,
ma che consenta allo spirare del termi-
ne la piena riespansione dell’uso collet-
tivo, può garantire il rispetto dei princi-
pi fondatori dell’istituto.

I Comuni tendono a dimenticare
questo elementare principio e a consi-
derare i beni demaniali civici alla stessa
stregua di quelli patrimoniali, appena
effettuato il mutamento di destinazio-
ne. Questo fenomeno si è già verifica-
to, con enormi danni per il paesaggio,

in forza della cementificazione selvag-
gia, per cui, in ragione di capziose trasfi-
gurazioni dei fenomeni, al posto del
contadino occupatore è stata riconosciu-
ta la posizione di chi, sovente, in modo
abusivo, costruiva abitazioni. Il perico-
lo di tali distorte interpretazioni incom-
be anche per quanto concerne le ener-
gie rinnovabili, anche se, come si è scrit-
to sopra, esistono dei significativi punti
di coincidenza tra le finalità dei due
modi di utilizzazione del territorio che,
se correttamente adottati possono con-
durre a fecondi risultati. Basti pensare
al ritorno economico che le popolazio-
ni locali potrebbero avere dall’impian-
to di energia rinnovabile, come già av-
viene per lo sfruttamento dei boschi
collettivi mediante redistribuzione del-
l’energia termica in forza di teletrasmis-
sione.

Si possono, pertanto, ipotizzare i più
diversi modi di vantaggio economico
per le popolazioni locali in cambio del-
la temporanea sospensione dell’uso ci-
vico propriamente inteso, dall’utilizzo
a canone basso dell’energia, alla perce-
zione di un reddito da parte del comu-
ne da ridistribuire in opere attinenti il
territorio, alla sistemazione delle aree
interessate. Certo è che negli atti di con-
cessione occorre rispettare due principi
fondamentali: il primo, attinente al
momento soggettivo di formazione
della volontà negoziale, consiste nella
partecipazione della collettività alla
decisione comunale; il secondo, di na-
tura oggettiva, si traduce nella puntua-
le valutazione dell’impatto paesaggis-
tico e del ripristino ambientale allo spi-
rare della concessione.
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su wwwwwwwwwwwwwww.comune.cavallino.le.it – Domande entro 10/1/12.comune.cavallino.le.it – Domande entro 10/1/12.comune.cavallino.le.it – Domande entro 10/1/12.comune.cavallino.le.it – Domande entro 10/1/12.comune.cavallino.le.it – Domande entro 10/1/12

Gara Comune di Montalto UfGara Comune di Montalto UfGara Comune di Montalto UfGara Comune di Montalto UfGara Comune di Montalto Uffugo (CS) per concessione e in-fugo (CS) per concessione e in-fugo (CS) per concessione e in-fugo (CS) per concessione e in-fugo (CS) per concessione e in-
stallazione serbatoi Gpl nonché fornitura gas propano liqui-stallazione serbatoi Gpl nonché fornitura gas propano liqui-stallazione serbatoi Gpl nonché fornitura gas propano liqui-stallazione serbatoi Gpl nonché fornitura gas propano liqui-stallazione serbatoi Gpl nonché fornitura gas propano liqui-
do do do do do – Bando integrale su wwwwwwwwwwwwwww.comune.montaltouf.comune.montaltouf.comune.montaltouf.comune.montaltouf.comune.montaltouffugo.cs.it –fugo.cs.it –fugo.cs.it –fugo.cs.it –fugo.cs.it –
Domande entro 10/1/12Domande entro 10/1/12Domande entro 10/1/12Domande entro 10/1/12Domande entro 10/1/12


